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DETERMINA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse 11 - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR). 
Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - 
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l'apprendimento delle competenze chiave. 

Procedura negoziata semplificata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 mediante 
richiesta d'offerta (RdO) al Mercato Elettronico Pubbliche Amministrazioni (ME.PA.) per la reali7.727ione di 
Laboratori professionalizzanti. 
Codice Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-S1-2018-139 - modulo "Laboratorio di informatica, Robotica e Sistemi" 
CUP H67D17000030007 
Lotto n. 2 CIG 77304 13A9B 
RdO 2174103 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm.ii; 

Vista la legge 07/08/1990, n 241"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche; 

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente "Delega al governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 

Visto il D.P.R. 08/03/1999, n. 275,concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997,n°59; 

Visto il Decreto Assessoriale 7753/2018, concernente" Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel 
territorio della Regione siciliana"; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

Viste le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni CONSIP alla 
luce del D.L.95/2012 e della legge 228/2012, prot MIIJR 3354 del 20/03/2013; 

Visti i seguenti Regolamenti (UE): n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1303/2013 integrato dal Regolamento delegato 
(UE) n.480/2014 della Commissione, del 03 marzo 2014, recante disposizioni comuni e disposizioni 
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generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; 
n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola, competenze e ambienti 
per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; 

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture come 
modificato da ultimo dal D.Lgs.19 aprile 2017 n. 56 recante Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 

Vista la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 - che ha recepito 
nella Regione in questione il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed integrazioni; 

Viste le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti Procedure per 
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici approvate dal Consiglio 
dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 

Visto l'avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, emanato nell'ambito del programma Operativo 
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse 11 - Infrastrutture 
per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e successive note di correzione e 
precisazione. 

Tenuto Conto delle delibere degli OO.CC  di adesione alla programmazione PON "Per la scuola, 
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020" Asse 11 - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 

Vista la nota di autorizzazione dei progetti prot. n. AOODGEFID/9875 Roma, 20/04/2018 con la quale 
la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l'Istruzione e per l'innovazione digitale - Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 
proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di E. € 74.999,99; 

Visto il Decreto prot. 3779 del 27/04/2018 di formale assunzione in bilancio del finanziamento Europeo 
Codice Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-139 di € 74.999,99; 

Vista la Delibera del Consiglio d'istituto n. 5 del 27/04/2018 "Variazione di Bilancio"; 

Premesso che con determina prot. n. 10827 del 12/12/2018 si è dato avvio alla procedura negoziata 
semplificata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 mediante richiesta d'offerta (RdO) al 
Mercato Elettronico Pubbliche Amministrazioni (ME.PA.) per la reali7.7a7ione di Laboratori 
professionalizzanti., Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-139 - modulo "Laboratorio di informatica, 
Robotica e Sistemi" - Lotto n. i CIG 77303717F3 - Lotto n. 2 CIG 77304 13A9B; 

Vista la Richiesta di Offerta n. 2174103 del 13/12/2018 e i relativi allegati; 
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Dato atto che con determina prot. n.796 del 28/01/2019 si è provveduto ad aggiudicare con riserva di 
verifica dei requisiti, l'affidamento della fornitura 

- 

	

	relativamente al Lotto n. 2 CIG 7730413A9B, alla Ditta POWERMEDIA SRL con sede in Palermo 
che ha offerto il prezzo più basso, pari a € 2900,00 (curo duemilanovecento/00) sull'importo a base 
d'asta di 3.114,75 (curo tremilacentoquattordici/75), (IVA esclusa); 

Considerato che l'aggiudicazione diventa efficace a fronte della verifica del possesso, da parte dell'impresa 
aggiudicataria, dei requisiti previsti dall'ordinamento: 

Art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 "La stazione appaltante, previa verifica della proposta di 
aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione"; 

- Art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 "L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del 
possesso dei prescritti requisiti". 

Dato atto che i prescritti requisiti sono stati individuati dalla Stazione Appaltante e richiesti nei seguenti: 
1) Requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
2) Requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016: 

Iscrizione al registro della CCIAA. 

Evidenziato che al fine di verificare il possesso dei sopra citati requisiti, così come auto dichiarati 
dall'operatore economico in sede di gara, sono state istruite le seguenti procedure di accertamento: 

1) Certificato Generale del Casellario Giudiziale, richiesto tramite procedura "Massive/Cerpa", n. 
14395/2019JR, con attestazione di "NULLA" a nome del sig. Petrone Raimondo, nato a Palermo il 
03/12/1969, rappresentante legale della ditta POWERMEDIA SRL, (prot. n. 83 del 04/01/2019); 

2) Certificato di regolarità fiscale, tramite dichiarazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - 
Direzione Provinciale di Palermo, attestante che a carico della ditta POWERMEDIA SRL non 
risultano violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e 
tasse (prot. n. 96 del 04/01/2019; 

3) Verifica Certificato Camerale n. P V3294798 del 21/01/2019 prodotto dalla Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura attraverso il portale "Verifiche PA" di, ove risulta che la ditta 
POWERMEDIA SRL è iscritta dal 05/11/1996 e che NON RISULTA iscritta alcuna procedura 
concorsuale in corso o pregressa; 

4) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. INAIL _13525594 del 20/10/2018, 
avente scadenza validità 17/02/2019 ed esito regolare (prot. 830 del 29/01/2019); 

5) Annotazione ANAC sugli operatori economici, ricerca del 31/01/2019 da cui risulta che NON sono 
state individuate annotazioni per il codice fiscale 04440930826. 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dichiarare, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, 
l'efficacia dell'aggiudicazione dell'affidamento in oggetto, disposta con determina n. 796 del 28/01/2019, a 
favore della ditta POWERMEDIA SRL con sede in Palermo (PA); 

Ritenuto necessario adottare un atto amministrativo attestante l'avvenuto accertamento e l'esito positivo 
dell'attività istruttoria svolta; 

DETERMINA 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate: 

DI dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 per 
l'affidamento della fornitura per la realizzazione di Laboratori professionalizzanti - Progetto 
10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-139 - modulo "Laboratorio di informatica, Robotica e Sistemi", CUP 
H67D17000030007 - RdO 2174103 - Lotto n. 2 CIG 7730413A9B, a favore della ditta 
POWERMEDIA SRL con sede legale in Palermo (PA) - Via Malaspina n. 80, CFIP.IVA 
044740930826, per un importo € 2900,00 (curo duemilanovecento/00) sull'importo a base d'asta di 
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3.114,75 (euro tremilacentoquattordici/75), (PIA esclusa), effettuata con determina n. 796 del 
28/01/2019; 

DI stabilire che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 
mediante scrittura privata attraverso l'invio tramite MePA del "Documento di stipula" sottoscritto 
con firma digitale da parte del Punto Ordinante, dott.ssa Milone Grazia, quale coordinatore per la 
gestione degli acquisti mediante sistema CONSIP e MePA; 

DI dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, la stipulazione del contratto di 
appalto con la ditta POWERMEDIA SRL avrà luogo entro il 26/06/2019, salve le eccezioni previste 
dallo stesso articolo; 

DI dare atto, altresì, che non si applica il termine dilatatorio (stand stili) di cui al comma 9 dell'art. 
32 del D.Lgs. 50/2016, così come stabilito al punto b) del successivo comma 10; 

DI pubblicare la presente determina, ai sensi dell'art. 29 del D.Lvo 50/2016 r ss.mm.ii. sul Profilo 
del Committente. 
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